
£ INNEGABILE: I SOCIAL NETWORK HANNO 

società ietà I kjs-totk, 

benvenuti nel 
Club 
Servizio di Tiziano Zaccaria. 
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Con /a consulenza dì 
Luca Mercatanti, 
esperto in informatica 
a Viareggio (Lu). 

L'ultimo anno ha 
visto affermarsi 
un nuovo social, 
mentre altri 
stanno salendo 
alla ribalta: 
conosciamoli 
meglio 
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Prima c'era solo 
Facebook. Poi sono 
arrivati Instagram, 

Twitter, Linkedln, 
Pinterest, TikTok e altri. 
Negli ultimi 15 anni i social 
network hanno cambiato 
il modo di comunicare. 
Il settore è in continua 
evoluzione e le posizioni 
acquisite potrebbero 
essere messe in discussione 
da nuove piattaforme. 
Attualmente spicca 
soprattutto il boom 
di Clubhouse, social 
emergente basato solo su 
messaggi vocali, ma anche 
altre applicazioni stanno 
crescendo e potrebbero 
avere un futuro. Facciamo 
il punto della situazione. 

iPhone Screenshots 

. • !• 
App Store Preview 

Clubhouse: Drop-ìn 
audio chat (SS 
Alpha Exploration Co. 

#5 in Social Networking 
* * * * * 4.9 . 285.3K Ralinga 

Hpy! We're working hard to add people lo Clubhouse as 
fast as we can, but right now you need an invito to sign 
up. Anyone can get one by joining the waitlist, or by 
asking an existing user for one. 

We really appreciate your patience and can't wait more 
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Il successo 
è "vocale" 

Creato da due ingegneri ex dipendenti di 
Google, Paul Davison e Rohan Seth, 

Clubhouse è il fenomeno del momento. 
Partendo da un investimento iniziale di 12 

milioni di dollari, dopo un solo anno oggi è 
valutato un miliardo di dollari. 

* Si tratta di un social basato esclusivamente 
sui messaggi audio. Lanciato negli Usa 

nell'aprile 2020, è diventato popolare in 
pochi mesi, durante la pandemia da 
Covid-19. Il succcesso è ancora più 

clamoroso se si considera che Clubhouse per 
ora è disponibile soltanto per i dispositivi 

Apple, non ancora per gli Android. In Italia 
è attivo dallo scorso gennaio. 

Solo su invito 
Una delle caratteristiche di Clubhouse è che 

non ci si può iscrivere liberamente, ma 
si viene introdotti soltanto su invito di un 

altro utente. Occorre mettersi in lista d'attesa 
e aspettare che qualche conoscente dia il via 
libera dall'interno. Ci si deve iscrivere con la 

propria identità, che viene verificata. 

Nelle "stanze" si parla di tutto 
Questo social è organizzato in stanze 

virtuali, nelle quali ci sono moderatori, 
speaker e ascoltatori. I moderatori hanno il 

compito di curare la conversazione, dare o 
togliere la parola agli speaker, che sono 

coloro abilitati a parlare, mentre gli 
ascoltatori assistono alla conversazione ed 

eventualmente possono chiedere la parola. 
* L'home page di Clubhouse mette in primo 
piano le stanze suggerite. Appena si clicca su 

una di queste, si entra e si ascolta uno 
speaker in diretta. Le conversazioni spaziano 

su infiniti argomenti: musica, cinema, 
tecnologia, politica, salute, sport, attualità 

e tanto altro ancora. 

Il commento dell'esperto 
«L'ascesa di Clubhouse ricorda molto quella 

di Facebook e Twitter, social con cui era 
possibile entrare in contatto con personaggi 

famosi come se fossero i propri vicini» 
ricorda Luca Mercatanti, esperto in 

informatica. «Parte del suo successo è da 
ritrovarsi anche in questo. Non è difficile 

trovare stanze aperte in cui "chiacchierare" 
con il proprio cantante preferito, anche se 

spesso la "coda" è lunga, ma con un po' di 
pazienza arriva sempre il proprio turno». 

LA Q U E S T I O N E 
DELLA PRIVACY 
Clubhouse ha sollevato polemiche sulla 
privacy. In particolare, perché l 'app 
chiede di avere accesso alla propria 
rubrica telefonica, necessario per trovare 
i propr i amici al l ' interno del social ed 
eventualmente per inviare loro un invito 
per accedere alla piat taforma. 
* Per contro, quando una stanza di 
Clubhouse viene chiusa, gl i utent i 
scompaiono, tu t t i i messaggi si 
cancellano e non è possibile scaricarli 
o recuperarl i: Clubhouse ne impedisce 
la condivisione, il download o la 
registrazione. 

F A C E B O O K , 
il più amato dagli italiani 
Dall'indagine "Italiani e social media" 
condotta per il quarto anno consecutivo 
dall'istituto di ricerca certificato Blogmeter, 
risulta che nel 2020 il social network più 
utilizzato nel nostro Paese è ancora 
Facebook, frequentato dal 90% degli 
intervistati, seguito da YouTube (89%) e da 
Instagram (73%). 
* TikTok, il social cinese che piace ai più 
giovani, ha una quota del 16%. La new entry 
in classifica è Twitch (12%), la piattaforma 
social di Amazon incentrata soprattutto sullo 
streaming dei videogiochi. 
* Per quanto riguarda la messaggistica, 
WhatsApp continua a essere il più usato: 
in Italia lo utilizza il 97% degli intervistati da 
Blogmeter. A seguire troviamo Messenger 
(80%), Skype (58%) e Telegram (46%). Solo il 
14% risulta iscritto a Viber e il 10% a WeChat. 

Steemit 

I N F L U E N Z A T I 
DAGLI I N F L U E N C E R 

Dall ' indagine d i Blogmeter è emerso 
che i social stanno diventando 

uno strumento sempre più ut i le 
per influenzare i consumatori : il 

19% degl i italiani dichiara d i aver 
cambiato idea su un p rodo t to dopo 

aver le t to o visto un contenuto 
social. A condizionare il processo 

di acquisto sono soprat tu t to gl i 
influencer, ai quali si aff idano 

3 italiani su 10. 

In un periodo particolare come quello dei 
confinamenti domestici dell'emergenza 

Coronavirus, i social network sono diventati 
l'unico luogo possibile dove incontrarsi e 

creare momenti di condivisione. La tecnologia 
ha permesso di tenersi in contatto con 

familiari e amici. Vediamo quali sono gli altri 
social emersi durante l'ultimo anno. 

3 Eia versione di TikTok lanciata da 
Facebook. Gli utenti possono creare e 

condividere video divertenti di breve durata 
(non oltre 25 secondi), utilizzando filtri ed 

effetti divertenti. Si possono ricondividere i 
video nelle stories delle proprie pagine 

Facebook ed Instagram. 
| Su questa piattaforma ogni utente 

può avere due ruoli differenti: quello di 
"autore" di contenuti, e quello di "curatore" 

che condivide, commenta e vota i post degli 
autori. Entrambi i tipi di utenti vengono 

ricompensati per le loro azioni con la 
criptovaluta "Steem". 

| È una piattaforma social focalizzata 
sull'intrattenimento. Gli utenti possono fare 

video creativi in diretta per i follower, che a 
loro volta interagiscono con commenti. 
Su questo social si possono condividere 

contenuti di ogni tipo: foto, musica, film, libri 
e altro. Gli utenti decidono chi può vedere i 

contenuti, scegliendo tra quattro categorie: 
amici stretti, amici, conoscenti o follower. 

Il commento dell'esperto 
«A causa della continua limitazione dei post 

nei principali social network, Facebook e 
Instagram in primis, molte sono le startup che 

propongono idee innovative e rivoluzionarie» 
commenta Luca Mercatanti. 

«Sfortunatamente l'idea spesso non basta, in 
quanto a fare da padrone è solo ed 

esclusivamente il numero di utenti». 

Caffeine 

AMBIATO IL MODO DI COMUNICARE £ C,LI INFLUENCER SONO I NUOVI PROTAGONISTI 
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